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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA  

PROFESSIONALE IDONEA A RICOPRIRE LA CARICA DI DIRETTORE 
TECNICO DELLA SOCIETA’ GEA SRL 

 
La Società Gargagnana Ecologia Ambiente Srl (GEA) 

 
PREMESSE 

Visto il Dlgs. n. 198/06 che garantisce pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro; 
Visto la Statuto della Società; 
Viste le normative vigenti; 
  

RENDE NOTO 
che la Società manifesta l’interesse all’acquisizione di curriculum per la copertura della posizione di Direttore 
Tecnico della Società. 
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE 
La Società GEA Srl ricerca un soggetto dotato di particolare specializzazione professionale e scientifica in 
materia ambientale e nell’ambito delle bonifiche ambientali,  della pianificazione e progettazione di attività 
legate alla gestione del rifiuto, dalla produzione allo smaltimento al riciclo, alla gestione degli impianti, alla 
programmazione e gestione della raccolta differenziata ed alla valorizzazione del rifiuto inteso come risor-
sa, nonché di qualificata e pluriennale esperienza nel coordinamento direzionale di strutture tecnico-
gestionali aventi competenze specifiche nei settori di riferimento. 
Il candidato deve inoltre possedere comprovata competenza ed esperienza nella gestione tecnica ed ammi-
nistrativa delle autorizzazioni degli impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti rilasciate dagli En-
ti preposti nonché elevate competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane 
e strumentali assegnate.  
Completano il profilo l’orientamento al risultato, lo spirito di iniziativa, le capacità organizzative e di nego-
ziazione, la flessibilità, le capacità di problem solving e relazionali.  
La Società si riserva di non dar corso all’incarico in relazione alle disposizioni di legge in materia di perso-
nale vigenti al momento della sottoscrizione del contratto o anche per particolari esigenze inerenti aspetti 
economici ed organizzativi della propria attività amministrativa. 
 
Art. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico connesso allo svolgimento dell’incarcio di Direttore sarà definito nel contratto 
sottoscritto con il soggetto individuato in relazione alle specifiche funzioni attribuite e non potrà superare 
il limite annuale di euro 60.000,00 (oltre eventuali contributi previdenziali obbligatori ed IVA) e fatta salva 
la possibilità di ottenere il rimborso autorizzato di alcune specifiche spese sostenute in ragione dell’incarico 
e nell’interesse della Società. 
 
Art. 3 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per partecipare alla suddetta selezione il candidato dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni: 
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a) essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174/94, 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei di-
ritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta ecce-
zione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Re-
pubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana). Sono altresì ammessi:  
- i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro dell’Unione europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente; 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b) avere età non inferiore ad anni 18; 
c) non essere escluso dal diritto all’elettorato attivo; 
d) godere di regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva – per i cittadini italiani soggetti; 
e) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;  
f) di non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escluda-

no dalla nomina degli impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 
g) non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Am-

ministrazione, ovvero licenziato per motivi disciplinari; 
h) essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Chimica, Ingegneria Nu-

cleare, Chimica, Chimica Industriale, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali, oppu-
re laurea specialistica (nuovo ordinamento) ad esse equiparate; 

i) essere in possesso di comprovata esperienza quale Direttore Tecnico di aziende pubbliche o private 
operanti nello specifico settore o in attività inerenti la gestione e il trattamento dei rifiuti; 

j) essere in possesso di competenze in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro con approfondi-
ta conoscenza del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m.i.); 

k) essere in possesso di abilitazione come “Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose 
(ADR)”, per il trasporto su strada per le classi varie (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9) con posses-
so di certificato di abilitazione in corso di validità; 

l) essere in possesso di comprovata esperienza idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico per 
le Categorie 1, 4 e 8 previste per l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali con almeno 2 anni di 
esperienza; 

m) essere in possesso di comprovata esperienza nella gestione ed applicazione dei sistemi di gestione 
(ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ecc.); 

n) essere in possesso di iscrizione in corso di validità ad un albo Professionale territoriale provinciale o 
regionale (nel caso il candidato svolga attività professionale abituale di lavoratore autonomo). 

 
Art. 4 – POSSESSO DEI REQUISITI 
I requisiti di cui al precedente art. 3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione della domanda. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualun-
que tempo l’esclusione dalla selezione stessa o la decadenza dall’assunzione. 
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Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione in oggetto, redatta in carta semplice secondo il modulo di do-
manda di cui all’Allegato A al presente avviso e contenente, a pena di esclusione, le dichiarazioni rese ai 
sensi del DPR. n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti, potrà essere inoltrata a GEA Srl – Via Pio 
La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU): 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
- consegnata a mano presso la medesima azienda; 
- inviata tramite PEC all’indirizzo info.geasrl@legalmail.it 

Ai fini della consegna a mano delle domande di ammissione, si informa che la Società accetterà le doman-
de esclusivamente nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore                          
15,00 alle ore 16,30; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 
In caso di consegna a mano i concorrenti dovranno produrre una copia aggiuntiva della domanda di parte-
cipazione, completa di allegati, sui quali verrà apposto il timbro d’arrivo ad attestazione della data di pre-
sentazione. 
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 22 aprile 2016. 
Ai fini dell’osservanza del termine non si tiene conto della data di spedizione, ma dell’effettiva ricezione 
del plico che dovrà avvenire entro il le ore 12,30 del giorno 22 aprile 2016. 
Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 
La Società non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi po-
stali o ad altre cause non imputabili alla stessa Società, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegra-
fici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione 
dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 
La busta contenente la domanda o l’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione avviso pubblico per l’individuazione di una figura professionale idonea a ricoprire 
l’incarico di Direttore Tecnico della società GEA Srl”. 
La domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente avviso (Allega-
to A), deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal candidato e deve essere corredata: 
a) dal curr i culum vi tae e t  s tudiorum , ugualmente datato e sottoscritto, nel quale sia evidenziata, in mo-

do chiaro e preciso l’esperienza di Direttore Tecnico per almeno due anni in aziende pubbliche e/o 
private maturata nello specifico settore o in attività inerenti la gestione ed il trattamento dei rifiuti e 
degli impianti ad essi relativi; 

b) dalla fotocopia non autenticata del documento di identità personale in corso di validità. Qualo-
ra detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti, 
possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla 
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data 
del rilascio (art. 45, comma 3, DPR n. 445/2000). 

 
Art. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione: 

- l’omissione della sottoscrizione della domanda; 
- la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione; 
- la presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente avviso; 



g e a  s r l 
g a r f a g n a n a 
e c o l o g i a 
a m b i e n t e 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale: Via Pio La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Capitale Sociale euro 80.800,00 i.v. – Iscrizione REA LU 221096  

Codice Fiscale e Partita IVA 0238194 046 5 
Tel. 0583-658.1 (centralino) – Fax 0583-658.234 

e-mail: info@geasrl.org – PEC: info.geasrl@legalmail.it 
4 

- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, del luogo e della data di nascita; 
- la mancanza allegazione alla domanda della copia del documento di identità personale. 

 
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione, secondo 
quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003. I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempi-
menti connessi alla selezione cui si riferiscono. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande e nei 
curriculum verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e comunicato unicamente al 
solo personale dipendente di questa Società coinvolto nel procedimento ed ai membri della Commissione 
esaminatrice. 
Il conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati è indispensabile per l’espletamento delle proce-
dure previste dalla presente selezione. Pertanto, il mancato consenso al trattamento comporta 
l’impossibilità di partecipare alla selezione. 
Si comunica che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Giuseppe Paternò del Toscano 
al quale il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Art. 8 – VALUTAZIONE DEI CURRICULUM 
I curriculum ammessi saranno sottoposti alla valutazione di una Commissione appositamente costituita la 
quale effettuerà un esame documentato di quanto indicato nei curriculum e nelle dichiarazioni presentate, 
tenendo conto delle competenze, delle specializzazioni, dell’esperienza professionale acquisita con partico-
lare riferimento a quella maturata nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti. 
A seguito dell’esame dei curriculum, potranno essere convocati a colloquio uno o più candidati. Saranno 
specifico oggetto di valutazione:  

- complessità delle funzioni direttive svolte in ambiti attinenti alla posizione oggetto di selezione;  
- i risultati conseguiti nelle precedenti esperienze documentate;  
- le competenze manageriali e di leadership.  

Sulla base degli elementi di valutazione sopra specificati, sarà selezionato il candidato che appaia in posses-
so della professionalità e delle competenze idonee al perseguimento degli obiettivi da realizzare.  
Il colloquio, obbligatorio per tutte le candidature ricevute, avrà luogo presso la sede operativa della società 
in Via Pio La Torre 2/c, Castelnuovo di Garfagnana (LU) alle ore 16,00 del giorno 26 aprile 2016. 
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel 
giorno, orario e luogo indicati. 
La mancata presentazione al colloquio nel luogo e nell’orario indicati equivarrà a rinuncia alla selezione. 
 
Art. 9 – DURATA  
La collaborazione avrà durata per i successivi 12 mesi e avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contrat-
to. E’ prevista l’eventuale proroga espressa dell’incarico per un periodo che sarà concordato di comune ac-
cordo tra le parti mantenendo inalterate le condizioni economiche sotto richiamate. 
 
Art. 10 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO 
L’avviso di selezione sarà pubblicato sui siti internet della Società GEA Srl e dei Comuni Soci. 
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Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la D.ssa Stefania CAPPELLI, indirizzo e-mail stefa-
nia.cappelli@geasrl.org. 
 
Castelnuovo di Garfagnana, 13 aprile 2016 
  
 L’Amministratore Unico 
 Dott .  Giuseppe PATERNÒ del  TOSCANO 


